
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Olanda 
E LE FIANDRE 

 

7 giorni – 6 notti 
Dal 22 al 28 agosto 2018 

 



 

Tour map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 22 agosto 2018 

AREZZO – VALDARNO – FIRENZE – 
VOLO – ROMA – VOLO – 
AMSTERDAM 
 
Ritrovo dei partecipanti con 
l’accompagnatore Reporter Live alle 
fermate di partenza e trasferimento 
con bus privato all’aeroporto di 
Firenze, per l’imbarco nel volo delle 
12.10 per Amsterdam, con scalo a 
Roma. 
Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
2° giorno: 23 agosto 2018 

AMSTERDAM 
 
Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita 
panoramica della città: Piazza Dam, la 
più famosa piazza di Amsterdam, un 
tempo sede del mercato, ospita uno 
dei monumenti principali della città, il 
Palazzo Reale. Proseguimento per il 
Begijnhof, complesso di abitazioni 
racchiuse a quadrilatero costruite tra il 
XV e il XVII secolo, sosta al mercato dei 
fiori lungo il fiume Singel, e al 

Montelabaan, torre campanaria, in 
origine difensiva e oggi sede 
dell’ufficio municipale che controlla il 
livello delle acque.  
Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e 
shopping.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
3° giorno: 24 agosto 2018 

ESCURSIONE VOLENDAM – MARKEN 
ED I MULINI (ZAANSE SCHANS) 
 
Prima colazione in hotel.  
Escursione in pullman nei paesini di 
Marken e Volendam.  
 
Marken è un villaggio curato e 
autentico collegato alla costa da un 
argine, col prosciugamento dei polder 
circostanti è diventata una penisola 
dell’Ijsselmeer. Volendam è un paesino 
che sembra una cartolina vivente con i 
suoi mulini a vento, casette di pescatori 
dal tetto a punta.  
 
Pranzo libero. 



 

 

Si prosegue per Zaanse Schans, a 
nord-est di Amsterdam sul fiume 
Zaan: è considerato un museo 
all’aperto che ricostruisce la vita nella 
regione dello Zaan fra il XVII e XVIII 
secolo. Oltre ai celebri mulini, si 
potranno ammirare le case di legno, lo 
storico cantiere navale e i laboratori 
degli zoccoli.  
Rientro ad Amsterdam, con sosta ad 
Edam per la visita della cittadina 
medievale. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

4° giorno: 25 agosto 2018 

AMSTERDAM 
 
Prima colazione in hotel.  
Giornata libera dedicata alla scoperta 
della città di Amsterdam.  
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

 
 
5° giorno: 26 agosto 2018 

L’AIA – SCHEVENINGEN – 
ROTTEDERAM – BRUXELLES  
 
Prima colazione in hotel.  
Dopo la partenza da Amsterdam la 
prima tappa sarà L’Aia.  
 
Una delle città più straordinarie 
dell'Olanda. Non solo perché qui ha 
sede il governo, ma anche per via dei 
numerosi monumenti, dei quartieri 
storici e della posizione vicino alla 
costa. L'Aia è conosciuta anche come 'la 
città della pace e della giustizia' ed è 
chiamata residenza reale, poiché vi 
abitano molti membri della famiglia 
reale olandese.  
 
Pranzo libero e trasferimento e visita 
di Rotterdam.  
 



 

 

 
 
Rotterdam è una città dai tanti volti: 
una dinamica città portuale, una 
moderna città del divertimento, 
un'elegante città dello shopping e una 
vivace città degli artisti. Ma Rotterdam 
è soprattutto la città olandese 
dell'architettura per eccellenza, dove 
l'innovazione ha un ruolo da 
protagonista e lo skyline cambia di 
continuo. Tra i grattacieli di Rotterdam 
puoi fare di tutto. Puoi dedicarti allo 
shopping, gustare piatti prelibati, 
visitare numerosi musei e attrazioni in 
centro e nei dintorni. La maggior parte 
delle attrazioni è collegata all’acqua: la 
ricostruzione della nave da guerra del 
XVIII secolo De Delft, la storica nave De 
Rotterdam e i tour Spido nel porto di 
Rotterdam. Altre attrazioni da visitare 
sono l’Euromast e il mercato coperto di 
Rotterdam. Tante città del mondo, 
come Barcellona, Copenhagen o 
Stoccolma, conoscono già il fenomeno 
dei mercati al coperto. E ora anche 
Rotterdam ne ha uno! Con una 
superficie coperta grande quanto un 
campo da calcio, il mercato è pieno di 

bancarelle che vendono pesce fresco, 
carne, verdure e specialità 
gastronomiche. 
 
Dopo la visita trasferimento a 
Bruxelles e sistemazione in albergo 
nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
6° giorno: 27 agosto 2018 

ESCURSIONE GANDT E BRUGES 
 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Gandt e visita guidata 
della cattedrale di San Bavo, casa del 
famoso quadro Polittico dell’Agnello 
Mistico. Durante il tour cittadino si 
ammireranno molte importante 
strutture della middle age come il 
Belfry, la Chiesa di St Nicholas e il 
castello di Earl.  
 
La cattedrale di San Bavone, chiamata 
così da San Bavone di Ghent, è sede 
della diocesi di Ghent. La cappella 
originale di San Giovanni Battista, 
costruita in legno, fu consacrata nel 



 

 

942. La Chiesa divenne cattedrale nel 
1559 e Carlo V, imperatore romano, fu 
battezzato in questo luogo.  
 

 
 
In Bruges, si scopriranno il Lago 
dell’Amore, la Chiesa della Our Lady 
con la statua di Michelangelo e molte 
altre attrazioni. Gita in barca (30 min. 
ca.) 
 
La Chiesa di Our Lady in Burges fu 
originariamente costruita nel 13° 
secolo. La sua torre di 122m di altezza 
rappresenta la struttura più alta della 
città e la seconda torre in muratura più 
alta a livello mondiale. Nello spazio del 
coro dietro all’altare troviamo la tomba 
di Charles the Bold, ultimo duca di 
Borgogna, costruita in bronzo su pietra 
nera. La maggiore attrazione del luogo 
è una scultura di marmo bianco 
rappresentante la Vergine Maria e il suo 
bambino, creata da Michelangelo 
intorno al 104 e acquistata da un 
mercante che, tempo dopo, ha deciso 
di lasciarla in donazione a questa 
Chiesa.  

 
 
Cena e pernottamento a Bruxelles.  
 

7° giorno: 28 agosto 2018 

BRUXELLES – VOLO – ROMA – VOLO – 
FIRENZE  
 
Prima colazione in hotel.  
Mattina libera a disposizione per la 
visita d Bruxelles e trasferimento in 
aeroporto tempo utile per il volo  
di rientro in a Firenze, con scalo a 
Roma, con arrivo previsto alle 22.45. 
Rientro alle fermate di partenza con 
bus privato. 
 

Fine dei nostri servizi 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Voli 

 

Voli Alitalia con partenza da Firenze 
 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in 

ora locale) 

AZ 1678 22AUG FIRENZE (FLR) – ROMA (FCO) 12.10 – 13.00 

AZ 110 22AUG ROMA (FCO) – AMSTERDAM (AMS) 14.10 – 16.40 

AZ 165 28AUG BRUXELLES (BRU) – ROMA (FCO) 18.25 – 20.30 

AZ 1681 28AUG ROMA (FCO) – FIRENZE (FLR) 21.50 – 22.45 

 
 

 
 

Franchigia Bagagli: 
 

• 1 x bagaglio a mano max. 55 x 35 x 25 cm  

• 1 accessorio: ad es. una borsa, una valigetta o un laptop, max. 40 x 30 x 15 cm 
Peso max. totale 8 kg  
 

• 1 x bagaglio in stiva: max. 158 cm (L + P + H) e in totale max. 23 kg  
 
 

       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I vostri Hotels (o similari) 
     

 

AMSTERDAM 
HOLIDAY INN HOTEL 4* 

www.holidayinn.com 

 

                

 

 
BRUXELLES 

NH GRAND PLACE ARENBERG 4* 
www.nh-hotels.it  

 

 

                  
 
  

   
  

 

http://www.holidayinn.com/
http://www.nh-hotels.it/


 

 

 

QUOTAZIONI individuali 
MIN 20 PAX 

 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA 

€ 1.250 
Supplemento singola € 250 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus da Arezzo e Valdarno per 
l’aeroporto di Firenze 

• Voli Italia/ Amsterdam e Bruxelles/ Italia 
come da prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari a € 146.91 al 
02/11/2017) 

• Tutti i trasferimenti apt/ hotel/ apt 

• Pullman privato durante le escursioni 

• Guida in italiano durante le escursioni 

• Marken Express (solo andata) 

• Ingressi: tassa turistica a Marken, 
mulino a Zaanse Schans, Cattedrale di 
San Bavo a Gandt, Chiesa di Our Lady a 
Bruges 

• Giro in barca a Bruges (30 min.) 

• Sistemazione in hotel indicati in 
prospetto o similari per 6 notti 

• Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) 

• Visite ed escursioni come da 
programma 

• Assicurazione sanitaria bagaglio 
massimale 3.000 euro 

• Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 

• Pranzi   

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale  

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione facoltativa annullamento 
pari al 7% dell’intero importo del 
viaggio 

• Eventuale adeguamento carburante e 
tasse aeroportuali 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato né “La Quota Comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINUNCE : 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 

egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto 

delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 

prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. Il Viaggiatore potrà, 

facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative 

richiedendole contestualmente alla prenotazione del 

viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 

aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del 

biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) 

più le percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a 

terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi 

non rimborsabili. 

 



 

 

APPUNTI DI VIAGGIO 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

